MSA Europe – Disposizioni sulla privacy
Data di entrata in vigore: 15 marzo 2016
MSA in Europa è un gruppo di aziende che fanno capo a MSA Safety Incorporated, con sede a Cranberry
Township, Pennsylvania, USA. Le aziende MSA europee (di seguito raggruppate come 'MSA') hanno una
presenza Internet uniforme, disponibile per gli utenti in diverse lingue, incluso shopMSA (ogni sito Web è
denominato un “sito” e se raggruppati come i “siti”).
MSA dà molta importanza alla vostra privacy. Le disposizioni in questo documento forniscono indicazioni
sull’elaborazione e la raccolta dei dati personali forniti a MSA e informa sulle nostre misure di protezione
denominate “Disposizioni sulla privacy”.
MSA può di volta in volta aggiornare queste Disposizioni sulla privacy per adattarle alle modifiche
applicate alle sue pratiche commerciali. La versione più recente delle Disposizioni sulla privacy è sempre
disponibile al sito http://www.MSAsafety.com.
Raccolta dei dati personali
MSA raccoglie, elabora e utilizza i dati personali per il funzionamento del suo sito Web con le seguenti
modalità:
•

L’utente può fornire le proprie informazioni quando ci contatta per richiedere l’accesso a
shopMSA e quando inoltra degli ordini attraverso shopMSA. L’utente può inoltre fornire i propri
dati personali compilando dei moduli online, inviando e‐mail, posta ordinaria o telefonando a
MSA, inoltrando richieste di informazioni a mezzo stampa o iscrivendosi alle nostre newsletter.
Le informazioni fornite dall’utente possono includere il proprio nome, cognome, indirizzo,
indirizzo di posta, l’azienda per cui lavora, la qualifica, l’indirizzo e‐mail e il numero di telefono.

•

L’utente può fornire informazioni quando si candida per un lavoro presso un’azienda MSA. Le
informazioni fornite dall’utente possono includere il proprio nome, cognome, indirizzo, indirizzo
di posta, indirizzo e‐mail, numero di telefono, informazioni sul percorso formativo, cronologia e
riferimenti lavorativi.

MSA può raccogliere in modo automatico le seguenti informazioni:
•

MSA può raccogliere in modo automatico informazioni sull’utente e sulle sue preferenze di
navigazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Utilizzo di cookie e tecnologie
simili” che segue.

•

Durante la raccolta delle informazioni personali e sulle preferenze di navigazione, l’utente potrà
scegliere se fornire o meno tali informazioni. Nel caso si scelga di non fornire determinate

informazioni, ad esempio consentire la conferma della propria capacità di credito, potrebbe non
essere possibile procedere con l’attività o la transazione commerciale prescelta.

Utilizzo dei dati personali
MSA utilizza i dati personali nei seguenti modi:
•

Per consentire l’accesso al sito, compreso shopMSA, fornendo all’utente un ID utente e una
password univoci;

•

Per consentire all’utente di visualizzare le proprie informazioni dell’account e la cronologia di
acquisto;

•

Per elaborare, organizzare l’elaborazione e la consegna degli ordini inoltrati tramite shopMSA e
per fornire servizi post‐vendita;

•

Per inviare all’utente newsletter e materiali di marketing e, ove prescritto dalla legge, di ottenere
il consenso dell’utente al ricevimento di tali comunicazioni;

•

Per gestire e continuare a sviluppare e migliorare il sito oltre ad assicurare che i contenuti
vengano esposti nel modo più efficace.

Marketing
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da MSA per l’invio di newsletter e materiale
promozionale su prodotti e servizi richiesti dall’utente o che si ritiene possano essere ritenuti
interessanti dall’utente.

Se l’utente non desidera che i propri dati personali vengano utilizzati per scopi di marketing, può
declinare l’accettazione tramite le modalità previste in ogni comunicazione ricevuta, oppure può in
qualsiasi momento declinare l’accettazione utilizzando i dettagli di contatto che seguono.

Divulgazione dei dati personali
MSA divulgherà i dati personali solo per i seguenti motivi:
•

Alle affiliate MSA o a terzi fornitori del servizio per gli scopi necessari a soddisfare la richiesta
dell’utente o a completare la transazione desiderata;

•

Ove applicabile, con il consenso dell’utente;

•

In caso di vendita o acquisto di qualsiasi bene o attività MSA, eventualità in cui i dati personali
dell’utente potranno essere divulgati a un venditore o acquirente qualificato;

•

Per applicare o rispettare i nostri Termini d’uso o altri contratti o per indagare su possibili
violazioni;

•

Per proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di MSA, dei suoi clienti e di altri;

•

Per conformarsi a ordini del tribunale, ingiunzioni, richieste di applicazione della legge o
governative.

Archiviazione dei dati personali
I dati personali possono essere trasferiti, archiviati ed elaborati in paesi esterni allo Spazio economico
europeo, compresi gli Stati Uniti o altre località per soddisfare le richieste o elaborare le transazioni
dell’utente. Se vive al di fuori degli Stati Uniti, l’utente deve essere consapevole che le leggi statunitensi
sulla protezione dei dati personali possono differire dalla legislazione applicabile nel proprio paese di
residenza. Inviando i propri dati personali a MSA e acconsentendo al loro utilizzo secondo quanto
previsto in queste Disposizioni sulla privacy, l’utente accetta il trasferimento, l’archiviazione o
l’elaborazione dei propri dati personali.

MSA conserverà i dati personali relativi alle richieste o transazioni eseguite dall’utente solo per il periodo
di tempo necessario al completamento della richiesta o transazione e per fornire all’utente le funzioni di
cronologia dell’account sui siti. MSA potrà inoltre conservare i dati in presenza di periodi di
conservazione statutari o contrattuali che ci obbligano alla conservazione. In quest’ultimo caso, i dati
verranno bloccati ed eliminati in modo permanente al termine dei periodi di conservazione previsti dallo
statuto o dal contratto.

Utilizzo di cookie e tecnologie simili
Quando si visita il sito MSA, i nostri server Web memorizzano:
• il nome del dominio da cui proviene ogni connessione Internet al sito,
• il tempo trascorso sul sito e
• il numero di visite al nostro sito da un determinato dominio.
Queste informazioni vengono utilizzate per contare le pagine visualizzate, la durata della visualizzazione
e il numero di visite da un determinato dominio al nostro sito.

MSA utilizza cookie e altre tecnologie simili per comprendere in che modo visitatori e utenti
interagiscono con il sito, per migliorarne costantemente i contenuti e l’esperienza di navigazione degli
utenti. Un cookie è un file di piccole dimensioni archiviato nel computer dell'utente da un sito Web per

fornire l’utente di un ID univoco. I cookie utilizzati nel nostro sito Web non contengono alcuna
informazione d’identificazione personale: non possiamo identificare l’utente se l’utente stesso non ci
fornisce volontariamente le proprie informazioni personali. Noi utilizziamo i seguenti cookie:
•

Cookie operativi che ci aiutano a comprendere il paese predefinito e la lingua preferita;

•

Cookie di autenticazione che facilitano l’accesso a shopMSA;

•

Cookie di analisi. Il sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi Web fornito da
Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i “cookie”, file di testo memorizzati sul
computer dell’utente che permettono al sito Web di analizzare la tipologia di utilizzo del sito. Le
informazioni create dal cookie sull’utilizzo del sito Web vengono poi trasmesse e archiviate da
Google su server negli Stati Uniti. Nel caso in cui l’IP sia reso anonimo su questo sito Web,
l’indirizzo Ip dell’utente verrà troncato entro l’area degli stati membri dell’Unione europea o
altre parti secondo l’accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali, l’intero
indirizzo IP viene prima trasferito a un server Google negli USA e qui poi troncato. La funzione IP
anonimo è attiva in questo sito Web. Google utilizzerà queste informazioni per conto
dell’operatore di questo sito Web allo scopo di valutare l’utilizzo del sito da parte dell’utente, per
stilare rapporti sull’attività del sito destinati agli operatori del sito Web e per fornire loro altri
servizi relativi all’attività del sito Web e all’utilizzo di Internet. L’indirizzo IP inviato dal browser
dell’utente per gli scopi di Google Analytics non verrà associato a nessun altro dato in possesso
di Google. L’utente può rifiutare di utilizzare i cookie selezionando le impostazioni adeguate nel
proprio browser; si noti però che questa operazione potrebbe impedire all’utente l’accesso alla
totale funzionalità del sito Web. L’utente può anche declinare la futura tracciatura da parte di
Google Analytics scaricando e installando l’add‐on Opt‐out Browser di Google Analytics per il
browser

Web

corrente

dell’utente:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

In

alternativa, l’utente può declinare la futura tracciatura da parte di Google Analytics facendo clic
sul seguente collegamento: <a href="javascript:gaOptout()">la disattivazione di Google
Analytics</a>.

Se l’utente non desidera accettare i cookie, trova le istruzioni per disabilitare questa funzione nel menu
software del proprio browser Web. L’utente può recedere dall'autorizzazione all'Utilizzo di cookie e
tecnologie simili contattando MSA all’indirizzo info.it@MSAsafety.com oppure:
A mezzo posta:
MSA Italia S.R.L.
Via Po 13/17

Rozzano [MI], Italy 20089
A mezzo e‐mail:
info.it@MSAsafety.com
Telefonando al numero:
+39 2 89217‐1
Se l’utente opta per questa soluzione, potrebbe non essere in grado di utilizzare appieno le funzionalità
di questo sito Web.

Sicurezza
MSA è conforme agli standard del settore e adotta i mezzi di salvaguardia più accreditati per proteggere i
dati personali dell’utente da accessi non autorizzati o inadeguati. Inoltre, MSA limita l’accesso alle
informazioni personali dell’utente solo alle parti che le richiedono per rispondere alle richieste
dell’utente o elaborare la transazione.

Diritti di accesso dell’utente
Dove consentito dalla legge, l’utente può richiedere l’accesso ai dati personali in nostro possesso
contattando MSA all’indirizzo info.it@MSAsafety.com o contattando MSA usando i dettagli che seguono.
A mezzo posta:
MSA Italia S.R.L.
Via Po 13/17
Rozzano [MI], Italy 20089
A mezzo e‐mail:
info.it@MSAsafety.com
Telefonando al numero:
+39 2 89217‐1

